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QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
Contaminati di eternità (Domenica di Lazzaro) 

 

Pensare alla risurrezione ci mette a disagio. 
Non possiamo nascondere che uno degli aspetti 
della nostra fede in cui ci sentiamo maggiormente 
a disagio è quello della risurrezione. Difficile da 
credere, da comprendere nelle modalità (cosa 
significherà poi risorgere con il nostro corpo?)… 
non ne parliamo molto volentieri, forse non ne 
siamo convinti fino in fondo. Eppure non possiamo celebrare la 
Pasqua senza tirare in ballo la risurrezione. 
Nel Vangelo abbiamo ascoltato la rianimazione di Lazzaro. La 
chiamo volutamente così. Forse perché la risurrezione avviene 
soprattutto per le sue sorelle, Marta e Maria. Donne diverse tra 
loro, alle quali Gesù si rivolge in modo diverso. 
Marta è sempre la solita: donna di fede, affaccendata, concreta e 
decisa. Pensa che Gesù sia un intermediario, un tramite tra noi e 
Dio. Gesù le apre gli occhi, dichiarando di essere lui stesso Dio e 
Signore della vita, con potere sulla morte. Pronto a dare conti-
nuamente la vita a chi crede in lui. 
Il pianto di Gesù per il nostro dolore rende possibile una 
nuova vita. 
Maria invece mostra la sua sofferenza per la morte del fratello, e 
Gesù piange con lei. Personalmente mi vengono i brividi nel ve-
dere che Dio si commuove e quasi si indigna per il nostro dolore 
umano. A lei Gesù mostra la sua umanità, a Marta la sua divinità. 
Per entrambe inizia una nuova vita, come anche per noi è iniziata 
una nuova vita a partire dal nostro Battesimo. In quel giorno infat-
ti siamo entrati nella morte di Gesù per vivere nella sua vita e 
nella risurrezione. 
La vera risurrezione non è quella di Lazzaro, e non avviene 
solo nell’aldilà. 
La vita eterna non è quindi una questione da rinviare a dopo la 
nostra morte. Piuttosto una condizione in cui possiamo decidere 
di entrare già ora. Anche oggi, infatti, sperimentiamo che ci sono 
delle tombe in cui abitiamo, dei sepolcri che ci tengono prigionieri 
e ci impediscono di vivere in pienezza. Come cristiani è riduttivo, 
quindi, attendere solamente la risurrezione futura. Possiamo vi-
vere già da risorti, perché siamo fin d’ora contaminati di eternità. 
La vera risurrezione non è quindi quella di Lazzaro, ma quella di 
tutti noi, che siamo chiamati a vivere per Cristo, con Cristo e in 
Cristo. 
Non rinviamo all’aldilà la nostra decisione di risorgere. 
Possiamo già essere liberi, non dalla morte corporale ma dal 
potere e dalla paura della morte. Abitati dallo Spirito ricevuto nel 
Battesimo, apparteniamo inseparabilmente a Cristo, che condivi-
de con noi la sua vittoria sul male e sulla morte. Non rinviamo 
quindi all’aldilà la nostra decisione di risorgere, ma iniziamo a 
vivere pienamente il presente, sapendo che è già possibile con-
cretizzare, qui e ora, un nuovo modo di vivere. 
(da Luca Lunardon, http://www.twittomelia.it/2017/04/01) 
Quali sono i sepolcri dove mi trovo rinchiuso? Come vivere “nel 
momento presente” la mia risposta all’infinito amore di Dio? Buo-
na festa del nostro caro San Giuseppe a tutti voi! 
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DOM 18:  5a Domenica di Quaresima  

LUN 19:  ore 18,00 - messa in onore di San Giuseppe  

MAR 20:   ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 

  ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
  ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole  

MER 21:    ore 17,15 - Adorazione Eucaristica guidata  

  per i missionari Martiri 

  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 

GIO 22:   ore 16,30 - Catechesi Pomeridiana di A. C. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 23:  ore 08,30 -  Lodi in Chiesa 

  ore 15,30 - Via Crucis in Chiesa 

  ore 17,30 -  S. Rosario 

  ore 18,00 - Vespro solenne 

  ore 21,00 - Via Crucis Parrocchiale - parte dalla 

 Cappella Beretta Molla in via Gonin 60 

SAB 24:  ore 20,45 - Alla Creta Veglia Missionari Martiri 

 Decanale 

DOM 25:   Domenica delle Palme   

 ore 9,30  benedizione ulivi alla Scuola Materna 
Bolchini e processione verso la Parrocchia.  

  Messa ore 10,00.  - I ragazzi della catechesi por-
tano la cassettina per i Dalit dell’India 

Tutti i Venerdì di Quaresima 

ore 08,30 Lodi solenni con meditazione 

ore 15,30 Via Crucis in Chiesa 

ore 17,30 Santo Rosario guidato 

ore 18,00 Vespri solenni con meditazione 

Signore, tu elargisci nella 
nostra vita le Tue Grazie e 
tante Benedizioni che spes-
so non riconosciamo. Pro-
teggi il nostro “sogno” di 
solidarietà, affinché sia 
strumento per una vita mi-
gliore a favore dei piccoli 

Dalit e, per noi, diventi solo strumento di lode e  

Le offerte raccolte le scorse settimane:  € 3.640,09 
Nella Via Crucis delle ore 15,30: € 165,26 
Nella cassetta in chiesa: € 881,50 
Nella cassetta in chiesa in una busta € 2.000,00 
Dal Gruppo “Catechesi pomeridiana di A.C.”: 100,00 
Totali: € 6.786,09 

http://www.twittomelia.it/2017/04/01


Il Sinodo:  
evento spirituale, di chiamata e di 
conversione personale ed ecclesiale 

Siamo nel momento cruciale e più ge-
nerativo del sinodo diocesano: 
l’apparente silenzio della macchina 
sinodale è la cornice che dà spazio al 
suono prodotto dal fitto lavoro delle tante realtà ecclesiali 
che in modo capillare stanno trasformando l’annuncio e il 
discorso (la visione di una “Chiesa dalle genti”) in realtà, 
in carne ed ossa. Alcuni segnali raccolti muovendomi in 
Diocesi proprio per osservare tutto questo lavoro – e per 
imparare da esso – ci rimandano alcune constatazioni che 
rilancio come risorsa. 
Sono impressionato anzitutto dalle energie e dalla dispo-
nibilità che i territori e i diversi soggetti ecclesiali stanno 
manifestando. Penso sia corretto leggere questo dato co-
me un primo “miracolo”: l’indizione del Sinodo ha consen-
tito al corpo ecclesiale di scoprire delle energie e delle 
risorse che nessuno di noi pensava avessimo. Se il frutto 
fosse già soltanto la capacità di attivare in ogni decanato 
un luogo in cui leggere e interpretare i segni delle trasfor-
mazioni che stiamo vivendo come Chiesa diocesana, sa-
rebbe sicuramente un grande risultato! Ci troviamo den-
tro un corpo ecclesiale che sta reagendo in modo positivo, 
che sta entrando nel processo sinodale vivendo come un 
evento spirituale, di chiamata e di conversione personale 
ed ecclesiale. 
Ulteriore osservazione: le energie e le azioni messe in 
campo possono essere rilette, alla luce dell’esercizio con-
templativo richiesto dal testo guida, come segni di quella 
dinamica di attrazione esercitata dalla croce di Cristo che 
tutti siamo invitati a riscoprire dentro il cambiamento cul-
turale e sociale delle nostre terre ambrosiane. Il Sinodo si 
rivela veramente come l’occasione per vedere la Chiesa 
mentre viene generata continuamente, in ogni epoca, 
dallo Spirito di Dio come corpo di Cristo. La radice teologi-
ca e spirituale del nostro lavoro pastorale davvero sta e-
mergendo con chiarezza. 
Da qui un compito irrinunciabile: occorre che i decanati 
diventino sempre più il cuore pulsante del Sinodo. Diven-
tando cioè un laboratorio, un luogo in cui non soltanto si 
raccolgono ma si interpretano i dati raccolti dalle varie 
parrocchie e dalle altre realtà ecclesiali e civili, favorendo 
così lo sviluppo di una lettura nuova, capace di riconosce-
re i segni dello Spirito che genera la Chiesa. Se il Sinodo 
minore fosse l’occasione per la nascita di simili luoghi, ci 
troveremmo di fronte ad un’operazione rivoluzionaria: 
stiamo per attivare una nuova epoca di implantatio eccle-
siae, di radicamento della fede cristiana dentro la cultura 
e la società così profondamente in cambiamento. Stiamo 
cioè operando per dare corpo, realtà e carne, alla visione 
della Chiesa dalle genti che ci guida. 

Mons. Luca Bressan 
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo 

“Chiesa dalle genti” 
Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano 

SAN  GIUSEPPE  
“Il Murialdo, in San Giuseppe, trova il perfetto model-
lo di educatore; da lui prende esempio di carità di 
nascondimento, di laboriosità. A S. Giuseppe egli 
ricorre con fiducia nelle difficoltà. La devozione del 
Murialdo a S. Giuseppe è nel contesto della devozione alla Sacra 
Famiglia, tra Gesù e Maria. “ (da Spiritualità …d. V. Garuti ). Ec-
co perchè, il Murialdo, ha voluto affidare alla protezione di S. 
Giuseppe la Congregazione da lui fondata il 19 marzo 1873 .… 
Ma ora diamo la parola al Murialdo: “Chi è S. Giuseppe? un 
personaggio semplice, tranquillo, silenzioso, soprattutto 
oscuro, nel Vangelo non si trova mai una sua parola. Lascia 
questa terra senza che si sappia come e quando. Si dice che 
era un falegname e poi non se ne parla più. Nel quadro 
dell’incarnazione, San Giuseppe è l’ombra … la sua missio-
ne è quella di "oscurare, di nascondere”. La Vergine è na-
scosta dalla sua ombra, la sua verginità, la sua maternità 
sono coperte dal velo del suo matrimonio con Giuseppe. 
Gesù, l’uomo - Dio è nascosto in questa oscurità , tanto da 
passare per il “ figlio del falegname”…. 
“La gloria di S. Giuseppe  brilla agli occhi di Dio e degli An-
geli in ragione della sua “oscurità “agli occhi degli uomi-
ni” (dagli scritti del Murialdo). VERO! Di San Giuseppe non c’è 
grande conoscenza, anzi, poco e niente, nessuna parola pronun-
ciata da lui. Una figura di sfondo, in secondo piano, un’ombra 
vissuta nell’ombra, ma … importantissima, indispensabile, pre-
ziosissima! Il suo Sì al Signore ... la sua risposta silenziosa, ma 
pronta, fiduciosa, decisa…. L’essere sposo di Maria, fedele, puro 
… “SPOSO", commenta il Murialdo, “Questa parola dice che, 
Giuseppe, fu sostegno e conforto di Maria, fu quel fortunato 
mortale che possedette la parte migliore degli affetti del cuo-
re di Maria”. Può esistere un amore  più grande e più vero? dato 
e ricevuto da un cuore umano? Un sentimento sublime. E "A 
questo uomo, eccezionale nella sua umiltà, Dio affida Gesù” 
il più ricco tesoro che c'è, non solo in terra ma anche in cie-
lo, quel Gesù che se è vero uomo è anche vero Dio, per cui 
la casa di Giuseppe diventa Tempio di Dio, giacchè  Dio vi 
abita sotto spoglie mortali”. Non posso evitare di inserire qual-
che commento alle parole del Murialdo, perché il suo modo di 
esprimersi  mi stupisce sempre. Egli sa spiegare perfettamente il 
senso e la grandezza della santità umile, nascosta, ma 
“altissima“ di S. Giuseppe. E il nostro Murialdo dice ancora: "San 
Giuseppe non visse che per Gesù, non ebbe cura che di lui, 
assunse per lui cuore di padre e divenne per affetto ciò che 
non era per natura”. Mi pare di vedere  Giuseppe nell'atto di 
cullare il piccolo Gesù tenendolo tra le braccia. Gesù appoggiato 
al suo petto mentre dorme tranquillo e, ancora, Giuseppe che 
parla ( …sì, parla!) prega, passeggia, gioca col suo Gesù. Un 
padre più tenero  e amorevole non poteva esserci! Egli lavora per 
quella sua famiglia "in modo costante, leale, coscienzioso.  
Santifica , nobilita il suo lavoro, indirizzandolo a Dio". Que-
ste affermazioni sono bellissime e richiamano alla mente  l’amore 
e l'impegno di tanti padri di famiglia che lavorano incessantemen-
te per procurare il necessario ai loro cari. San Giuseppe li rac-
chiude  tutti  in sé, nel suo grande cuore, nella sua vita 
“silenziosamente Santa“. No, non sappiamo quando e come è 
morto, ma quel che conta è COME HA VISSUTO. E per finire….Il 
Murialdo ci sussurra "Dobbiamo imitare le virtù di San Giu-
seppe, specialmente l’umiltà" e “Ci benedica il caro e vene-
rando S. Giuseppe, nel quale dopo Dio e Maria, noi mettiamo 
ogni speranza”. 
                                 Fulvia Briasco Ripamonti          


